




���
��������

��

“�����������������������������������������”



����

���������������������
���������������������

���������������

Segreteria

Accredito gruppi sportivi

Presentazione  squadre

Riunione tecnica

Partenza ufficiosa

Partenza ufficiale

Arrivo

Cerimonia di premiazione

Apertura segreteria ore 7.45 - ingresso Nord Fiera

Ritrovo ingresso Nord Fiera - dalle 8:00 alle 10:00

Foto e interviste

ore 10:00 - area adiacente segreteria 

ore  11.30 - uscita ingresso SUD  �era 

ore 11.50 - loc. Zoppola – via Trieste in prossimità Farmacia “Troiani” Km 0

ore 14.40 - Tramonti di Sopra

ore 15.30 - premiazioni ed evento �nale
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3° TROFEO EMOZIONE
Gara Nazionale - Juniores

ID GARA 158423

Percorso

T.V.
 

GPM

Descrizione ultimi 3 km

Rifornimento

Radio Corsa

Ammiraglie

Tempo massimo

Controllo medico

Cerimonia protocollare

gara in linea di 115,5 km come planimetria

al Km 6,6 loc. Domanins
al km 38,5 loc. prossimità ponte di Flagogna

al km 65,6 loc. Sella Chianzutan
al km 105,4 cima Passo Rest

Da meno 3 km a meno 2 km dall'arrivo, tratto in discesa con strada ampia
e manto stradale in perfette condizioni. Dall'ultimo km, ingresso nell'abitato
cittadino con restringimento della sede stradale e un susseguirsi di curve
�no ai meno 500 metri con leggera pendenza al 2%. Dai 450 metri,
ingressonel rettilineo d'arrivo con ascesa al 5% con manto stradale in
perfette condizioni.

Come da regolamento

VHF  160,25  FM

Dovranno seguire l’ordine di marcia in base all’estrazione

Come da regolamento

Fiera - Sala polifunzionale Tramonti di Sopra

I primi 3 class. 10 min. dopo l’arrivo
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Domanins

Spilimbergo

Pinzano al T.

Ponte Flagogna

Anduins

San Francesco

Sella Chianzutan

Loc. Chiàicis

Villa Santina
For.lla Priuso

Passo Rest
1052 m

954 m

Lavori
KM 60,99 Restringimento asimmetrico a dx per lavori
KM 63,15 Restringimento asimmetrico a dx per lavori
KM 93,8 Attenzione, curva cieca a dx dopo lungo rettilineo in discesa

Segnalazioni di percorso
KM 105 serie di tornanti in discesa, porre attenzione
KM 116 deviazione verso il centro del paese
•  si segnalano curve e controcurve in cui l’atleta deve prestare particolare attenzione 
•  pavimentazione in san pietrini 
•  le ammiraglie devono proseguire a sinistra verso i parcheggi in area team presso l’arrivo 
    in quanto entrano solo i mezzi autorizzati dalle autorità di gara

Gallerie
KM 43, 2
Galleria chiusa con san pietrini a terra - lunghezza galleria 481 m
KM 44,1
Galleria chiusa con san pietrini a terra - lunghezza galleria 96 m
KM 44,3
Galleria chiusa con san pietrini a terra, non illuminata - lunghezza galleria 280 m 
KM 44,6
Galleria chiusa con san pietrini a terra - lunghezza galleria 214 m
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Km 10,6 Domanins - rotonda 
CARATTERISTICHE: rotonda con spartitraffico,
mantenere nella corsia di destra.

Km 13,2 San Giorgio della Richinvelda
Innesto S.P. 1 
CARATTERISTICHE: spartitraffico per innesto
S.P. 1, mantenersi nella corsia di sinistra.

Km 20,7 Spilimbergo - Spartitraffico
CARATTERISTICHE: Incrocio semaforico con
spartitraffico, mantenersi nella corsia di sinistra.

Km 21,4 Spilimbergo - rotonda
CARATTERISTICHE: rotonda con spartitraffico,
mantenere nella corsia di destra.

Km 27,9 Lestans
Rotonda con Spartitraffico
CARATTERISTICHE: Rotonda con spartitraffico,
mantenere la corsia di destra.

Km 31,2 Valeriano - innesto S.P.1
Spartitraffico
CARATTERISTICHE: Incrocio con spartitraffico
innesto S.P.1, mantenersi nella corsia di sinistra.

Km 43,4 Vito d’Asio - S.P.1
Prima galleria 
CARATTERISTICHE: Serie di 6 gallerie dal
km 43,4 al km 45,2 con illuminazione interna e
con illuminazione naturale con altezza minima
di m.3,90.

Km 48,00 Vito d’Asio - S.P.1
Strada Val d’Arzino
CARATTERISTICHE: Restringimento sede
stradale per intervento manutentivo,
mantenersi nella corsia di sinistra.
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Km 51,1 Vito d’Asio - S.P.1
Strada Val d’Arzino
CARATTERISTICHE: Restringimento sede
stradale per intervento manutentivo,
mantenersi nella corsia di sinistra.

Km 60,1 Vito d’Asio - S.P.1
Salita Sella Chianzutan
CARATTERISTICHE: Galleria con lunghezza
m.30 altezza m.3, larghezza 2,80,
leggero restringimento della sede stradale.

Km 92,7 Tramonti di Sopra
discesa Rest - Galleria
CARATTERISTICHE: Galleria con lunghezza
m.50 altezza m.3, larghezza 2,80,
leggero restringimento della sede stradale.

Km 102,5 Tramonti di Sopra
discesa Rest - Galleria
CARATTERISTICHE: Galleria con lunghezza
m.60 altezza m.3,70, larghezza 2,80,
leggero restringimento della sede stradale.

Km 92,7 Socchieve – Salita Passo Rest 
Galleria
CARATTERISTICHE: Galleria con lunghezza 
m.20 altezza m.3,70, larghezza 3,50, 
non ci sono particolari criticità.

Km 102,5 Socchieve Salita Passo Rest
Galleria 
CARATTERISTICHE: Galleria con lunghezza
m.60 altezza m.3,70, larghezza 3,80,
interamente curva.

1,1 km dall’Arrivo Tramonti di Sopra
Deviazione auto 
CARATTERISTICHE: la Gara prosegue a destra,
mentre le ammiraglie e mezzi non autorizzati
proseguono a sinistra per la deviazione
obbligatoria.

0,500 m dall’Arrivo Tramonti di Sopra
Strettoia
CARATTERISTICHE: Forte restringimento nel
centro cittadino di m.2,70 dopo un susseguirsi
di curve controcurve.
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Radio Informazioni è sulla frequenza VHF 160,025 FM  in tutte le auto al seguito della gara.

Al sopracitato servizio di Radio Informazioni le stesse notizie veranno divulgate anche  
su TELEGRAM (ove supportato da collegamento internet) versione testuale nel 
canale RCI Radio Cronaca JU al link: https://t.me/RCIRadioCronacaJU

Inoltre tramite collegamento internet a mezzo di un’applicazione “ZELLO” scaricabile 
gratuitamente sul proprio SmartPhone, la quale consentirà di seguire l’evolversi 
della corsa “solo Radio Informazioni no chiamate od altro riservate alla carovana” 
direttamente sul proprio telefono “purché supportati dal collegamento Internet”.

Modalità di installazione: 
Dopo aver creato un proprio account su Zello, si cerca e si aggiunge nella 
lista dei nuovi canali il canale “RCI Juniores” con l’icona identificativa
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Presidente
Responsabile sportivo
Segreteria organizz
Addetto segreteria
Direttore di corsa
Vice direttore corsa

Adolfo Sacchetto
Favot Andrea
Polato Federica
Tadiotto Chiara
Defend Mauro
Sartori Giampaolo

cell.348 5165950
cell.335 8218519
cell.339 7332556
cell.340 6741422
cell.338 2904306
cell.339 2094749
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Direzione

Presidente
Commissari

Commissario in moto
Commissario d’arrivo
Addetto Giuria
Addetto controllo antidoping

Brusatin Matteo
Drigo Laura
Del Sal Edoardo
Montagner Fabio
Masutti Luca
Presacco Fabio
Presacco Fabio cell.3388664201

Collegio di Giuria

Medico di Gara
Ambulanze Arkesis
Pronto soccorso
Ospedale di Pordenone
Ospedale di Spilimbergo
Ospedale di San Daniele del F.
Ospedale di Gemona del F.
Ospedale di Tolmezzo
Ospedale di Maniago

Dott.ssa Pelliccio Noemi
Azzano Decimo

Via Montereale-24
Via R. Sanzio - 1
Via Trento Trieste – 33
Via P.zza Rodolone – 1
Via G. Morgagni – 50
Via Unità d’Italia – 7

tel. 0434 632716
tel. 112
tel. 0434 399111
tel. 0427 595595
tel. 0432 9491
tel. 0432 9891
tel. 0433 4881
tel. 0427 71781

Servizio sanitario

Gruppo Servizio Corse B. Previtali Emanuele cell.333 3881100
Cambio Ruota

U.C. G.M.T Radio Sport Pizzolato Augusto cell.347 5233535
Radio Corsa

Pit Stop Roveredo Saule Silvano
Lucio Caldo

cell.327 9931009
cell.335 8326835

Moto staffetta

Km Km Km
parziali progres. all'arrivo 37 40 43

PORDENONE - RITROVO - FIERA DI PORDENONE - PARTENZA UFFICIOSA  -  ore 11:30

Pordenone
Pordenone Fiere - V. Treviso, Via 
Riviera del Pordenone, V.le  Franco, 
Martelli, V. Udine - SS 13 - Zoppola

ZOPPOLA - Via Trieste - PARTENZA UFFICIALE Km. 0 0,0 117,0 ore 11:50
Castion di Z. SP 6 2,0 2,0
Domanins Via del Sole                          T.V. 4,6 6,6
Rauscedo SP 6                                     4,2 10,8
S.Giorgio alla R. SP 6 - dritto SP 1 2,4 13,2
Provesano SP 1 3,0 16,2
Gradisca -esterno Sx SP 1 - Borgo Navarons 1,6 17,8
Spilimbergo Sx innesto SR 464 2,9 20,7
Istrago SR 464 - Dx innesto SP 22 3,1 23,8
Vacile SP 22                                               1,7 25,5

Sequals Lestans SP 22 - Dx innesto SP 34 2,4 27,9
Borgo Appiano SP 22 - Sx innesto SP 1 1,1 29,0
Valeriano SP 1 2,2 31,2
Pinzano al T. Sx proseguire SP 1 3,3 34,5

Forgaria Ponte Flagogna SP 1                                     T.V. 4,0 38,5
Casiacco SP 1 1,0 39,5
Anduins SP 1, Serie gallerie 3,0 42,5
San Francesco SP 1 12,3 54,8

60,0
64,0

Sella Chianzutan SP 1                               G.P.M. 10,8 65,6

67,0

Chiàcis Sx SP 139, innesto SP 72 7,5 73,1

Invillino Loc. Madonna del Ponte, Dx SP 72,
Sx Viale degli Eroi

6,4 79,5

Villa Santina Viale della Repubblica, Viale della 
Vittoria, Sx innesto SS 52

2,4 81,9

Quinis SS 52 2,4 84,3
Enemonzo SS 52 Vr. 1,2 85,5
Medis SS 52 - Sx SR 552 5,0 90,5
Forcella Priuso SR 552 3,1 93,6

92,5

Passo Rest SR 552                            G.P.M. 11,8 105,4

103,0

Tramonti di Sopra Dx V. Regina Elena, V. Roma, V. 
Tramonti di Sotto, Dx Viale Dante

10,1 115,5

1,5 117,0TRAMONTI DI SOPRA  Viale Dante -  ARRIVO

3° ROFEO EMOZIONE - Cat. JUNIORES - GARA NAZIONALE
PORDENONE > TRAMONTI di SOPRA - Km 117

Pinzano al
Tagliamento

Trasferimento - Km 10

Località Velocità media Km/hNote

Vito d'Asio

Tramonti
di Sopra

Verzegnis

POSSIBILE QUALCHE DIFFICOLTÀ NEI COLLEGAMENTI

Comune

San Giorgio
della
Richinvelda

Spilimbergo

Villa Santina

Enemonzo

Socchieve

Zoppola

Pordenone

IPOTESI DI POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLE TRASMISSIONI RADIO 

POSSIBILE QUALCHE DIFFICOLTÀ NEI COLLEGAMENTI

SOLO I MEZZI IN CODA FINCHÉ 
NON HANNO SCOLLINATO

SOLO I MEZZI IN CODA FINCHÉ 
NON HANNO SCOLLINATO

TRA INIZIO E FINE GARA

POSSIBILE QUALCHE DIFFICOLTÀ NEI COLLEGAMENTI SOLO I MEZZI IN CODA FINCHÉ 
NON HANNO SCOLLINATO

POSSIBILE QUALCHE DIFFICOLTÀ NEI COLLEGAMENTI
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Vincitori Gran Premio della Montagna

������������
Vincitori Traguardi Volanti

Vincitore del Trofeo Emozione

1° classificato 

dal 2° al 10°  classificato 

1° classificato TV

1°classificato GPM

2° e 3° classificato TV e GPM

Alla società vincitrice 

• �ori
• trofeo
• premio in denaro
• stage di 7 giorni con Team Bharain Victorious
• maglia oro

• coppa
• premio in denaro

• maglia traguardo veloce
• premio in denaro

• maglia gran premio della montagna
• premio in denaro

• premio in denaro

• Trofeo Emozione

I premi in denaro comprendono quelli previsti da tabella 
FCI con integrazione della società organizzatrice e verranno 
corrisposti durante le premiazioni.

*
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Art. 1 – Organizzazione
La società ASD EMOZIONE, Cod. Soc. 05E0865 con sede in via G.Mazzini 36 –33080 Fiume Veneto (PN) cell. +39 
335 8218519 e-mail segreteria@trofeoemozione.it, organizza nella giornata di sabato 21 agosto 2021 il 
3°TROFEO EMOZIONE.
Tipo di corsa: Gara ciclistica su strada classe 1.14 riservata alla categoria juniores di società affiliate alla FCI e alla 
UCI come previsto dalle Norme Attuative FCI.
Responsabili manifestazione: SACCHETTO ADOLFO tessera A205482, cell +39 3485165950
                                                         FAVOT ANDREA tessera A205487, cell.+39 3358218519
Direttore di Corsa:                          DEFEND MAURO tessera DCP 450985V, cell.+39 3382904306
Vice Direttore di Corsa:                SARTORI GIAMPAOLO tessera DCI 792596J, cell.+39339 2094749,
Addetto alla Giuria:                    PRESSACCO FABIO tessera 772235A cell. +393388664201

Art. 2 – Norme di Partecipazione
La gara è ad INVITO e riservata agli atleti della categoria Juniores. L’iscrizione sarà effettuata tramite regolare 
bollettino d’ingaggio che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione e saranno ammesse 
squadre composte da un minimo di 4 ed un massimo di 7 atleti fatto salvo quanto disposto dalle norme 
attuative FCI 2021 Devono essere confermate 72 ore prima della gara i nominativi dei titolari e delle le riserve 
Per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto, alloggio, rimborso spese) valgono le norme riportate sul 
bollettino d’ingaggio. Il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, 
comunicati ufficialmente all’organizzazione, al momento dell’accredito.

Art. 3 – Documenti per approvazione
-La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati:
-Piantina altimetrica;
-Planimetria;
-Tabella oraria/chilometrica di marcia;
-Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri
-Indicazione zona deviazione vetture
-Dichiarazione di accettazione del Direttore di Corsa e Vice Direttore di Corsa
-Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede: giuria, controllo antidoping, segreteria, sala  
stampa,direzione organizzazione.

Art. 4 – Segreteria
Le operazioni preliminari, di verifica licenze, conferma dei partenti e il ritiro dorsali, si svolgerà presso l’ingresso 
Nord Fiera di Pordenone in viale Treviso 1 Pordenone (PN); Apertura segreteria alle ore 7:45 del giorno 
21.08.2021; Veri�ca Licenze dalle ore ore 8:00 alle 10:00. All’arrivo la sede della direzione e della giuria sarà 
presso la sala polifunzionale S.R.552 Tramonti di Sopra.

Art. 5 – Riunione Tecnica
La riunione tecnica, in presenza con il Direttore di Corsa, il Collegio dei Giudici, i Direttori Sportivi ed il Rappre-
sentante della S.T.F., si terrà il giorno 21.08.2021 alle ore 10:00 presso l’ingresso Nord Fiera di Pordenone in viale 
Treviso 1 Pordenone (PN). Riunione dei Servizi Organizzativi, con il Direttore di Corsa, il Collegio dei Giudici e 
tutti gli addetti alla copertura dei servizi sanitari, di sicurezza del percorso, conducenti dei veicoli e moto al 
seguito per coordinare i rispettivi compiti e per esporre, ciascuno nel proprio ambito, i particolari della gara e 
le misure di sicurezza. La Riunione avverrà nel medesimo luogo e modalità sopra indicate.

Art. 6 - Ritrovo di partenza
I corridori dovranno presentarsi in squadra al completo alla misurazione rapporti e alla firma del foglio di 
partenza che sarà disponibile dalle ore 11:00 alle ore 11:25 nelle immediate vicinanze della zona di parcheggio 
delle ammiraglie, nel parcheggio fieristico. La partenza ufficiosa avverrà nella zona allestita del quartiere 
fieristico alle ore 11:30 con trasferimento a velocità controllata fino a Zoppola (PN) – all’altezza della farmacia 
“Trojani” (km zero), dove verrà data la partenza ufficiale alle ore 11:50.

��������������������
��������

Associazione Sportiva Dilettantistica Emozione
Via Mazzini 36

33080 - Fiume Veneto (Pn) Italy
C.F. e P.Iva 01863050934

segreteria@trofeoemozione.it

Art. 7 – Radio - informazioni
Sarà assicurato un servizio informazioni utilizzando il canale VHF 160,025 FM. Tutti i veicoli al seguito della 
corsa dovranno essere obbligatoriamente equipaggiati con apparato ricevente, debitamente omologato, che 
permetta loro di ricevere permanentemente le informazioni e le disposizioni che verranno irradiate. 

Art. 8 - Assistenza tecnica neutra 
La società organizzatrice, attraverso il Gruppo Servizio Corse Bergamo, metterà a disposizione 3 (tre) autovet-
ture (vetture neutre) contraddistinte da “bandierina gialla” munite di ruote e di biciclette debitamente equi-
paggiate, come previsto dalle norme FCI vigenti. L’atleta può effettuare il cambio di ruota o di bicicletta anche 
dalla propria vettura ufficiale al seguito della Gara. Non è autorizzato il cambio ruote in moto.

Art. 9 - Rifornimento
Il rifornimento è consentito a partire dal 30° chilometro e fino a 20 chilometri dall’arrivo da persone appiedate 
o da mezzi in movimento autorizzati al seguito della corsa.

Art. 10 - Tempo massimo
Il tempo massimo stabilito è nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il limite di tempo può essere aumen-
tato in caso di circostanze eccezionali dal Collegio di Giuria in accordo con la Direzione di Corsa. La Direzione 
di Corsa, in accordo con il Collegio di Giuria, nell’eventualità riscontrasse la presenza di condizioni che ponga-
no a repentaglio, in modo particolare, l’incolumità dei corridori e la regolarità della gara, può decidere di 
fermare i corridori stessi in qualsiasi momento.

Art. 11 – Classifiche
Oltre alla classifica individuale, è prevista l’istituzione dei seguenti Traguardi Volanti (TV) e Gran Premi della 
Montagna (GPM) 

Traguardi Volanti:
Domanins      km 6,6   
Flagogna      km 37,7

Gran Premi della Montagna:
Sella Chianzutan    km 65,6
Pradis di Sopra      km 103,9

Per ogni Traguardo Volanti, saranno premiati i primi tre classificati, mentre per i Gran Premi della Montagna i 
primi tre Classificati.

Art. 12 - Premi
I premi saranno corrisposti al termine della manifestazione in base alle tabelle nazionali per i primi 10 classifi-
cati. I premi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali vigenti in Italia. Eventuali premi extra-classifica 
dovranno essere portati a conoscenza degli atleti con apposito comunicato prima della partenza della manife-
stazione.
Il pagamento dei premi sarà effettuato direttamente sul posto al termine della gara.

Art. 13 – Controllo antidoping
L’eventuale controllo medico si svolgerà conformemente alle vigenti normative FCI/UCI e sarà effettuato 
presso la sala polifunzionale della Pro loco di Tramonti di Sopra in via Dante in locali debitamente predisposti. 
Inoltre potrà essere effettuato anche un controllo antidoping disposto dagli Organi dello Stato Italiano 
conformemente alla legislazione italiana in materia.

Art. 14 – Sanzioni
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento UCI
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Associazione Sportiva Dilettantistica Emozione
Via Mazzini 36

33080 - Fiume Veneto (Pn) Italy
C.F. e P.Iva 01863050934

segreteria@trofeoemozione.it



����

Art. 1 – Organizzazione
La società ASD EMOZIONE, Cod. Soc. 05E0865 con sede in via G.Mazzini 36 –33080 Fiume Veneto (PN) cell. +39 
335 8218519 e-mail segreteria@trofeoemozione.it, organizza nella giornata di sabato 21 agosto 2021 il 
3°TROFEO EMOZIONE.
Tipo di corsa: Gara ciclistica su strada classe 1.14 riservata alla categoria juniores di società affiliate alla FCI e alla 
UCI come previsto dalle Norme Attuative FCI.
Responsabili manifestazione: SACCHETTO ADOLFO tessera A205482, cell +39 3485165950
                                                         FAVOT ANDREA tessera A205487, cell.+39 3358218519
Direttore di Corsa:                          DEFEND MAURO tessera DCP 450985V, cell.+39 3382904306
Vice Direttore di Corsa:                SARTORI GIAMPAOLO tessera DCI 792596J, cell.+39339 2094749,
Addetto alla Giuria:                    PRESSACCO FABIO tessera 772235A cell. +393388664201

Art. 2 – Norme di Partecipazione
La gara è ad INVITO e riservata agli atleti della categoria Juniores. L’iscrizione sarà effettuata tramite regolare 
bollettino d’ingaggio che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione e saranno ammesse 
squadre composte da un minimo di 4 ed un massimo di 7 atleti fatto salvo quanto disposto dalle norme 
attuative FCI 2021 Devono essere confermate 72 ore prima della gara i nominativi dei titolari e delle le riserve 
Per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto, alloggio, rimborso spese) valgono le norme riportate sul 
bollettino d’ingaggio. Il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti della squadra, 
comunicati ufficialmente all’organizzazione, al momento dell’accredito.

Art. 3 – Documenti per approvazione
-La gara si disputa sul percorso illustrato nei seguenti documenti allegati:
-Piantina altimetrica;
-Planimetria;
-Tabella oraria/chilometrica di marcia;
-Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri
-Indicazione zona deviazione vetture
-Dichiarazione di accettazione del Direttore di Corsa e Vice Direttore di Corsa
-Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede: giuria, controllo antidoping, segreteria, sala  
stampa,direzione organizzazione.

Art. 4 – Segreteria
Le operazioni preliminari, di verifica licenze, conferma dei partenti e il ritiro dorsali, si svolgerà presso l’ingresso 
Nord Fiera di Pordenone in viale Treviso 1 Pordenone (PN); Apertura segreteria alle ore 7:45 del giorno 
21.08.2021; Veri�ca Licenze dalle ore ore 8:00 alle 10:00. All’arrivo la sede della direzione e della giuria sarà 
presso la sala polifunzionale S.R.552 Tramonti di Sopra.

Art. 5 – Riunione Tecnica
La riunione tecnica, in presenza con il Direttore di Corsa, il Collegio dei Giudici, i Direttori Sportivi ed il Rappre-
sentante della S.T.F., si terrà il giorno 21.08.2021 alle ore 10:00 presso l’ingresso Nord Fiera di Pordenone in viale 
Treviso 1 Pordenone (PN). Riunione dei Servizi Organizzativi, con il Direttore di Corsa, il Collegio dei Giudici e 
tutti gli addetti alla copertura dei servizi sanitari, di sicurezza del percorso, conducenti dei veicoli e moto al 
seguito per coordinare i rispettivi compiti e per esporre, ciascuno nel proprio ambito, i particolari della gara e 
le misure di sicurezza. La Riunione avverrà nel medesimo luogo e modalità sopra indicate.

Art. 6 - Ritrovo di partenza
I corridori dovranno presentarsi in squadra al completo alla misurazione rapporti e alla firma del foglio di 
partenza che sarà disponibile dalle ore 11:00 alle ore 11:25 nelle immediate vicinanze della zona di parcheggio 
delle ammiraglie, nel parcheggio fieristico. La partenza ufficiosa avverrà nella zona allestita del quartiere 
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La società organizzatrice, attraverso il Gruppo Servizio Corse Bergamo, metterà a disposizione 3 (tre) autovet-
ture (vetture neutre) contraddistinte da “bandierina gialla” munite di ruote e di biciclette debitamente equi-
paggiate, come previsto dalle norme FCI vigenti. L’atleta può effettuare il cambio di ruota o di bicicletta anche 
dalla propria vettura ufficiale al seguito della Gara. Non è autorizzato il cambio ruote in moto.

Art. 9 - Rifornimento
Il rifornimento è consentito a partire dal 30° chilometro e fino a 20 chilometri dall’arrivo da persone appiedate 
o da mezzi in movimento autorizzati al seguito della corsa.

Art. 10 - Tempo massimo
Il tempo massimo stabilito è nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il limite di tempo può essere aumen-
tato in caso di circostanze eccezionali dal Collegio di Giuria in accordo con la Direzione di Corsa. La Direzione 
di Corsa, in accordo con il Collegio di Giuria, nell’eventualità riscontrasse la presenza di condizioni che ponga-
no a repentaglio, in modo particolare, l’incolumità dei corridori e la regolarità della gara, può decidere di 
fermare i corridori stessi in qualsiasi momento.

Art. 11 – Classifiche
Oltre alla classifica individuale, è prevista l’istituzione dei seguenti Traguardi Volanti (TV) e Gran Premi della 
Montagna (GPM) 

Traguardi Volanti:
Domanins      km 6,6   
Flagogna      km 37,7

Gran Premi della Montagna:
Sella Chianzutan    km 65,6
Pradis di Sopra      km 103,9

Per ogni Traguardo Volanti, saranno premiati i primi tre classificati, mentre per i Gran Premi della Montagna i 
primi tre Classificati.

Art. 12 - Premi
I premi saranno corrisposti al termine della manifestazione in base alle tabelle nazionali per i primi 10 classifi-
cati. I premi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali vigenti in Italia. Eventuali premi extra-classifica 
dovranno essere portati a conoscenza degli atleti con apposito comunicato prima della partenza della manife-
stazione.
Il pagamento dei premi sarà effettuato direttamente sul posto al termine della gara.

Art. 13 – Controllo antidoping
L’eventuale controllo medico si svolgerà conformemente alle vigenti normative FCI/UCI e sarà effettuato 
presso la sala polifunzionale della Pro loco di Tramonti di Sopra in via Dante in locali debitamente predisposti. 
Inoltre potrà essere effettuato anche un controllo antidoping disposto dagli Organi dello Stato Italiano 
conformemente alla legislazione italiana in materia.

Art. 14 – Sanzioni
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento UCI
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Art. 15 – Servizio Sanitario
Sarà effettuato da 2 Ambulanze della ARKESIS e da almeno un medico in corsa. I presidi ospedalieri più vicini al 
percorso sono i seguenti:

PORDENONE   “Santa Maria degli Angeli 
SPILIMBERGO
SAN DANIELE  “Ospedale di Sant’Antonio”
GEMONA DEL FRIULI  Ospedale Civile 
TOLMEZZO  Pres. Ospedaliero “Sant’Antonio” 
MANIAGO  Ospedale Civile “Imm. Concezione” 

Art. 16 – Ecologia
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’U.C.I. ed al fine di non disperdere nella natura il mate-
riale di risulta, si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada

Art. 17 – Cerimonia protocollare
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi tre classificati della prova, 10 minuti dopo l’arrivo, nello 
spazio regolarmente segnalato.

Art.18 – Norme di sicurezza e disposizioni organizzative, Codice della Strada
Considerato che la corsa interessa strade statali e provinciali con notevole flusso di traffico veicolare, la Direzio-
ne di Corsa si riserva di disporre il ritiro degli atleti con ritardo ritenuto incolmabile e privi di tutela sia da parte 
dell’organizzazione che dalle forze dell’ordine a tutela della propria e altrui incolumità e per evitare altresì di 
costituire gravi disagi alla circolazione. I ritardi saranno determinati anche dai tempi disposti dall’ autorizzazio-
ne e dal decreto di sospensione temporanea della circolazione indipendentemente dal tempo massimo 
previsto dal regolamento di corsa. La manifestazione sarà aperta e chiusa da veicoli recanti il cartello “inizio 
gara ciclistica” e “fine gara ciclistica”. Gli atleti e le vetture al seguito non compresi in detto spazio devono 
intendersi fuori corsa. Previa autorizzazione della Direzione di Corsa, i sorpassi sono vietati nei tratti in discesa e 
ove la sede stradale sia stretta ed in ogni punto del percorso dove la Direzione di Corsa lo ritenga necessario.
 
Art.19 – Disposizioni generali
Possono seguire la gara solo le persone che hanno funzioni tecniche e che ricoprono incarichi disposti 
dall’organizzazione, inoltre sia le persone che i veicoli accreditati devono essere muniti degli appositi contras-
segni identificativi, ed equipaggiati con un apparato radio ricevente e rispettare le norme vigenti. Eventuali 
variazioni devono essere notificate tempestivamente alla direzione di corsa. Nessuna responsabilità di alcuna 
natura fa capo all’ente organizzatore per i danni derivati da incidenti, prima, durante e dopo la corsa a spetta-
tori ed a persone in genere, anche se estranei alla manifestazione stessa, in dipendenza di azione non messe 
in atto dall’organizzazione. Gli atleti partecipano alla manifestazione sotto la propria responsabilità e firmando 
il foglio di partenza accettano tutti i punti di questo regolamento. Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento valgono i regolamenti UCI e FCI, nonché le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.

Fiume Veneto, il 14.06.2021
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REGOLE E MODALITÀ D’ACCESSO IN ZONA ACCOGLIENZA GARA 
Queste norme sono redatte per il rispetto del protocollo Covid-19 emanato dalla Federazione Ciclistica Italiana.

MODALITÀ D’ACCESSO IN ZONA ACCOGLIENZA GARA
L’apertura dei cancelli fieristici sarà alle ore 08.00
L’ingresso per i Team e tutto il personale gara è presso l’Entrata Nord del quartiere fieristico di Pordenone, in Viale 
Treviso n.1, vicino ai padiglioni 8-9
La zona “ACCOGLIENZA PRE-GARA” è sita all’interno del quartiere fieristico, nella zona antistante dei
padiglioni 8-9
Tale area viene considerata AREA GIALLA.

INGRESSO NELL’AREA GIALLA DENOMINATA AREA TEAM

Nella macroarea AREA TEAM potranno accedere:
atleti, operatori sportivi, personale dell’organizzazione e figure professionali quali personale sanitario, forze 
dell’ordine, giornalisti, speaker, ospiti accreditati. 
IL PUBBLICO IN QUESTA AREA È VIETATO.
Tutte le persone all’interno di questa area devono obbligatoriamente indossare la mascherina.
In tutta la zona deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 
Non è consentito il riscaldamento degli atleti.
In quest’area, vi è adibito un luogo dove poter eventualmente isolare soggetti manifestanti sintomi riferibili al 
Covid19.
Al vostro arrivo, il comitato anti-contagio, composto da persone individuate dall’organizzazione, si occuperà 
delle seguenti procedure:
Misurazione della temperatura con termo scanner. Se la temperatura sarà maggiore di 37,5°, alla persona verrà 
vietato l’ingresso.
Qualora al controllo sanitario si riscontrassero sintomi che possano far sospettare un’infezione da Covid19, la 
persona verrà accompagnata nell’area prestabilita, successivamente sarà contattato il 112 per stabilire le proce-
dure da seguire.

Nel frattempo, il personale di segreteria espleterà tutte le pratiche per agevolare l’accesso. Pertanto:
Il Direttore Sportivo di ogni team dovrà consegnare l’allegato 4, modulo di Autodichiarazione Covid19  
e il modulo di accreditamento da noi fornito con elenco delle persone formanti il team e relativi recapiti 
telefonici, il tutto già compilato (ciascun direttore sportivo provvederà a raccogliere prima dell’accesso 
tutti i moduli degli atleti e accompagnatori in modo da non creare attese). La mancata compilazione e 
presentazione dei documenti non consentirà l’amissione alla gara.
Successivamente al controllo della documentazione consegnata, sarà consegnato un braccialetto identificativo 
a ciascun atleta, che dovrà essere immediatamente indossato al polso. Ai direttori sportivi e agli accompagnato-
ri verranno consegnati dei pass da indossare al collo.
Dopo l’accreditamento, si potrà entrare in Area Team dove troverete dei box destinati ad ogni squadra. La super-
ficie di ciascun box consente di parcheggiare un furgone ed una macchina. Ogni squadra dovrà restare all’inte-
rno della propria area e non potrà spostarsi fino alla fase preparatoria, tranne che per recarsi nelle zone di segre-
teria, servizi igienici, o presentazione Team. 
All’interno dell’Area Team potranno accedere max due vetture, 7 atleti per ciascuna squadra con relativo 
DS e meccanico. La responsabilità per il rispetto delle regole all’interno della zona assegnata sarà del Ds o suo 
delegato.
Eventuali altri mezzi dei Team dovranno essere parcheggiati in un’area esterna, segnalata in mappa.
All’interno della zona, è necessario porre attenzione ai cartelli informativi per l’accesso ai locali presenti. In ogni 
zona vi sono presenti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione.
Tutta la documentazione consegnata verrà conservata dall’organizzazione per 14 giorni.
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Art. 15 – Servizio Sanitario
Sarà effettuato da 2 Ambulanze della ARKESIS e da almeno un medico in corsa. I presidi ospedalieri più vicini al 
percorso sono i seguenti:

PORDENONE   “Santa Maria degli Angeli 
SPILIMBERGO
SAN DANIELE  “Ospedale di Sant’Antonio”
GEMONA DEL FRIULI  Ospedale Civile 
TOLMEZZO  Pres. Ospedaliero “Sant’Antonio” 
MANIAGO  Ospedale Civile “Imm. Concezione” 

Art. 16 – Ecologia
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’U.C.I. ed al fine di non disperdere nella natura il mate-
riale di risulta, si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada

Art. 17 – Cerimonia protocollare
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi tre classificati della prova, 10 minuti dopo l’arrivo, nello 
spazio regolarmente segnalato.

Art.18 – Norme di sicurezza e disposizioni organizzative, Codice della Strada
Considerato che la corsa interessa strade statali e provinciali con notevole flusso di traffico veicolare, la Direzio-
ne di Corsa si riserva di disporre il ritiro degli atleti con ritardo ritenuto incolmabile e privi di tutela sia da parte 
dell’organizzazione che dalle forze dell’ordine a tutela della propria e altrui incolumità e per evitare altresì di 
costituire gravi disagi alla circolazione. I ritardi saranno determinati anche dai tempi disposti dall’ autorizzazio-
ne e dal decreto di sospensione temporanea della circolazione indipendentemente dal tempo massimo 
previsto dal regolamento di corsa. La manifestazione sarà aperta e chiusa da veicoli recanti il cartello “inizio 
gara ciclistica” e “fine gara ciclistica”. Gli atleti e le vetture al seguito non compresi in detto spazio devono 
intendersi fuori corsa. Previa autorizzazione della Direzione di Corsa, i sorpassi sono vietati nei tratti in discesa e 
ove la sede stradale sia stretta ed in ogni punto del percorso dove la Direzione di Corsa lo ritenga necessario.
 
Art.19 – Disposizioni generali
Possono seguire la gara solo le persone che hanno funzioni tecniche e che ricoprono incarichi disposti 
dall’organizzazione, inoltre sia le persone che i veicoli accreditati devono essere muniti degli appositi contras-
segni identificativi, ed equipaggiati con un apparato radio ricevente e rispettare le norme vigenti. Eventuali 
variazioni devono essere notificate tempestivamente alla direzione di corsa. Nessuna responsabilità di alcuna 
natura fa capo all’ente organizzatore per i danni derivati da incidenti, prima, durante e dopo la corsa a spetta-
tori ed a persone in genere, anche se estranei alla manifestazione stessa, in dipendenza di azione non messe 
in atto dall’organizzazione. Gli atleti partecipano alla manifestazione sotto la propria responsabilità e firmando 
il foglio di partenza accettano tutti i punti di questo regolamento. Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento valgono i regolamenti UCI e FCI, nonché le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.

Fiume Veneto, il 14.06.2021
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REGOLE E MODALITÀ D’ACCESSO IN ZONA ACCOGLIENZA GARA 
Queste norme sono redatte per il rispetto del protocollo Covid-19 emanato dalla Federazione Ciclistica Italiana.

MODALITÀ D’ACCESSO IN ZONA ACCOGLIENZA GARA
L’apertura dei cancelli fieristici sarà alle ore 08.00
L’ingresso per i Team e tutto il personale gara è presso l’Entrata Nord del quartiere fieristico di Pordenone, in Viale 
Treviso n.1, vicino ai padiglioni 8-9
La zona “ACCOGLIENZA PRE-GARA” è sita all’interno del quartiere fieristico, nella zona antistante dei
padiglioni 8-9
Tale area viene considerata AREA GIALLA.

INGRESSO NELL’AREA GIALLA DENOMINATA AREA TEAM

Nella macroarea AREA TEAM potranno accedere:
atleti, operatori sportivi, personale dell’organizzazione e figure professionali quali personale sanitario, forze 
dell’ordine, giornalisti, speaker, ospiti accreditati. 
IL PUBBLICO IN QUESTA AREA È VIETATO.
Tutte le persone all’interno di questa area devono obbligatoriamente indossare la mascherina.
In tutta la zona deve essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra. 
Non è consentito il riscaldamento degli atleti.
In quest’area, vi è adibito un luogo dove poter eventualmente isolare soggetti manifestanti sintomi riferibili al 
Covid19.
Al vostro arrivo, il comitato anti-contagio, composto da persone individuate dall’organizzazione, si occuperà 
delle seguenti procedure:
Misurazione della temperatura con termo scanner. Se la temperatura sarà maggiore di 37,5°, alla persona verrà 
vietato l’ingresso.
Qualora al controllo sanitario si riscontrassero sintomi che possano far sospettare un’infezione da Covid19, la 
persona verrà accompagnata nell’area prestabilita, successivamente sarà contattato il 112 per stabilire le proce-
dure da seguire.

Nel frattempo, il personale di segreteria espleterà tutte le pratiche per agevolare l’accesso. Pertanto:
Il Direttore Sportivo di ogni team dovrà consegnare l’allegato 4, modulo di Autodichiarazione Covid19  
e il modulo di accreditamento da noi fornito con elenco delle persone formanti il team e relativi recapiti 
telefonici, il tutto già compilato (ciascun direttore sportivo provvederà a raccogliere prima dell’accesso 
tutti i moduli degli atleti e accompagnatori in modo da non creare attese). La mancata compilazione e 
presentazione dei documenti non consentirà l’amissione alla gara.
Successivamente al controllo della documentazione consegnata, sarà consegnato un braccialetto identificativo 
a ciascun atleta, che dovrà essere immediatamente indossato al polso. Ai direttori sportivi e agli accompagnato-
ri verranno consegnati dei pass da indossare al collo.
Dopo l’accreditamento, si potrà entrare in Area Team dove troverete dei box destinati ad ogni squadra. La super-
ficie di ciascun box consente di parcheggiare un furgone ed una macchina. Ogni squadra dovrà restare all’inte-
rno della propria area e non potrà spostarsi fino alla fase preparatoria, tranne che per recarsi nelle zone di segre-
teria, servizi igienici, o presentazione Team. 
All’interno dell’Area Team potranno accedere max due vetture, 7 atleti per ciascuna squadra con relativo 
DS e meccanico. La responsabilità per il rispetto delle regole all’interno della zona assegnata sarà del Ds o suo 
delegato.
Eventuali altri mezzi dei Team dovranno essere parcheggiati in un’area esterna, segnalata in mappa.
All’interno della zona, è necessario porre attenzione ai cartelli informativi per l’accesso ai locali presenti. In ogni 
zona vi sono presenti gel igienizzanti e prodotti per la sanificazione.
Tutta la documentazione consegnata verrà conservata dall’organizzazione per 14 giorni.
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AREA TEAM

Un addetto individuato dal comitato anti-Covid vi chiamerà per recarvi presso la ZONA SEGRETERIA (all’ape-
rto) per dare conferma delle iscrizioni degli atleti. Ogni squadra avrà un solo rappresentante team incaricato 
di relazionarsi con la segreteria, con comunicazione dei non partenti, senza presentazione tessere.
Non è previsto il foglio firma.
Lo staff organizzatore convocherà la riunione tecnica dei Direttori Sportivi presso zona denominata AREA TECNI-
CA, durante la quale verrà fatto il sorteggio per stabilire l’ordine di marcia delle ammiraglie al seguito. Il sorteg-
gio sarà effettuato dal presidente della giuria, congiuntamente al Direttore Corsa. 
I contrassegni numerati delle squadre saranno consegnati all’interno di buste contenenti i numeri dorsali, telaio, 
casco e le informazioni tecniche della gara.
Gli atleti saranno convocati per la presentazione della squadra presso il corner Trofeo Emozione.
All’ora stabilita verranno effettuate le misurazioni rapporti, sempre su chiamata, in apposita AREA MISURAZIONE 
RAPPORTI (solo atleti, giudici e addetti organizzazione). Effettuata la misurazione gli atleti si recheranno alla Pit 
lane. 
Qualora lo spazio del box sia limitato per gli atleti, a fianco dell’Area Team vi sono predisposti dei parcheggi per 
la seconda ammiraglia. Appena parcheggiato il mezzo sarà tassativo ritornare presso l’area Team al proprio 
posto. I parcheggi non sono custoditi, ma sono comunque all’interno del parcheggio della fiera. L’ associazione 
non risponde in nessun caso di danni arrecati ai mezzi.
Qualora non vi fosse il rispetto di tali norme, l’organizzazione escluderà dalla competizione l’atleta o componen-
te della squadra e contatterà le forze dell’ordine per l’allontanamento dalla zona.

AREA VERDE

In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli addetti alla partenza dell’organizzazione (gli 
addetti solo per il tempo necessario ad eseguire la propria mansione).
L’ingresso nell’area verde avviene circa una decina di minuti prima dello start.
In questa zona è obbligatorio indossare la mascherina.
La pit lane è stata progettata per mantenere gli atleti ad una distanza di sicurezza in osservanza delle direttive 
anti-Covid19. 
Gli atleti si disporranno in file come indicato dall’addetto dell’organizzazione, mantenendo la propria posizione 
fino al momento della partenza.
Pochi istanti prima l’organizzazione chiamerà gli atleti in zona start che dovranno recarsi ancora con le masche-
rine addosso. Solamente al momento del via potranno riporre la mascherina nel taschino della loro divisa. 
Qualora non vi fosse il rispetto di tali norme, l’organizzazione escluderà dalla competizione l’atleta o componen-
te della squadra e contatterà le forze dell’ordine per l’allontanamento dalla zona.

ZONA ARRIVO

La zona d’arrivo verrà transennata come da regolamento, in modo da delimitare l’area e mantenere la sicurezza 
di tutti. 
Tutta la zona di arrivo è da considerarsi ZONA GIALLA, fatta esclusione dei 50 mt successivi al traguardo ed 
all’interno delle transenne, che è considerata AREA VERDE; l’atleta può sostare senza mascherina, evitando il 
contatto con il pubblico, solo per il tempo necessario a recuperare dallo sforzo. Successivamente dovrà indossa-
re la mascherina. 
Appena possibile l’atleta dovrà allontanarsi dalla zona e recarsi immediatamente alla propria Area Team indos-
sando la mascherina.
In Area Verde non è consentito l’accesso a nessuno se non al personale Sanitario, forze dell’ordine e staff 
dell’organizzazione.
L’area della premiazione, l’area team, segreteria, area antidoping, area giuria, area corner Trofeo Emozione SONO 
DA CONSIDERARSI AREA GIALLA, per tanto vige L’OBBLIGO TASSATIVO DI INDOSSARE LA MASCHERINA 
E IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI-COVID19. 
All’arrivo, tutte le auto della carovana dovranno recarsi nell’Area Team, predisposta ed indicata in mappa.
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi 3 classificati, entro 10 minuti dall’arrivo nello spazio rego-
larmente indicato, ovvero presso il palco d’arrivo. 

I primi 10 arrivati dovranno recarsi in area segreteria e espletare tutte le procedure per l’eventuale controllo 
antidoping ed attendere le premiazioni. Le persone dovranno rispettare tutte le norme Anti-Covid19 che si 
usano all’interno dell’AREA GIALLA.
Gli altri partecipanti dovranno recarsi nelle zone predisposte, espletare le minime attività e allontanarsi nel 
minor tempo possibile dal luogo di arrivo, onde evitare l’assembramento di persone. 
Nella zona corner Trofeo Emozione all’arrivo, sarà distribuito un sacchetto gara che comprende uno o due 
panini ed una bottiglietta d’acqua.
Qualora fosse necessario e se disponibili, potremo fornire un secondo rifornimento di sacchetto panini.
Vi è predisposto in Area Team un’area sanitaria ove, qualora vi fosse la necessità, verranno effettuate tutte le 
procedure necessarie ad un primo soccorso.
È stata predisposta un’area premiazioni. L’accesso a tale zona con capienza massima di 60 posti a sedere è 
consentita a Sponsor, autorità, organizzazione e a numero due accompagnatori per i primi 10 arrivati, dei vinci-
tori di GPM e traguardi volanti e in possesso di Green Pass. 

AUTO AL SEGUITO E PULMINI DEDICATI AL TRASPORTO ATLETI

Per le auto al seguito e per i pulmini dedicati al trasporto degli atleti e dei tecnici è necessario attenersi alle “linee 
guida del trasporto pubblico non di linea” per espletare tutte le misure organizzative per il contenimento della 
diffusione del Covid19.
Nel momento in cui avvenisse il ritiro di un ciclista, l’organizzazione si impegna a fornire un furgone passeggeri 
ed un furgone cassonato porta bici per il recupero degli stessi. 
Nello stesso momento che verrà caricato l’atleta, lo stesso si impegnerà ad indossare la mascherina, l’organizza-
zione effettuerà la chiamata radio indicando il numero dell’atleta e contemporaneamente la squadra dell’atleta 
dovrà immediatamente avvicinarsi al furgone scopa e caricare nella propria ammiraglia il proprio atleta.

ZONA BIANCA

L’unica zona bianca predisposta per tale evento è a Tramonti di Sopra.
In questa zona accedono gli accompagnatori che non rientrano tra gli accompagnatori sportivi e il personale 
dell’organizzazione.
Anche in questa zona dovrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro.
Il numero di persone a cui viene consentito l’accesso dipende dall’ampiezza dell’area che essendo all’aperto 
può contenere, in funzione delle dimensioni, al massimo 50 persone.
Qualora non vi fosse la possibilità di creare una zona bianca delimitata, le persone “estranee” alla gara devono, in 
tutte le aree, osservare le vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione della diffusione del Covid19.
Per tutte le persone al di fuori delle aree individuate l’organizzazione non risponde e si solleva da ogni responsa-
bilità civile e penale per l’eventuale manifestarsi di sintomi riconducibili al Covid19. 
Qualora non vi fosse il rispetto di tali norme, l’organizzazione escluderà dalla competizione l’atleta o componen-
te della squadra e contatterà le forze dell’ordine per l’allontanamento dalla zona.
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AREA TEAM

Un addetto individuato dal comitato anti-Covid vi chiamerà per recarvi presso la ZONA SEGRETERIA (all’ape-
rto) per dare conferma delle iscrizioni degli atleti. Ogni squadra avrà un solo rappresentante team incaricato 
di relazionarsi con la segreteria, con comunicazione dei non partenti, senza presentazione tessere.
Non è previsto il foglio firma.
Lo staff organizzatore convocherà la riunione tecnica dei Direttori Sportivi presso zona denominata AREA TECNI-
CA, durante la quale verrà fatto il sorteggio per stabilire l’ordine di marcia delle ammiraglie al seguito. Il sorteg-
gio sarà effettuato dal presidente della giuria, congiuntamente al Direttore Corsa. 
I contrassegni numerati delle squadre saranno consegnati all’interno di buste contenenti i numeri dorsali, telaio, 
casco e le informazioni tecniche della gara.
Gli atleti saranno convocati per la presentazione della squadra presso il corner Trofeo Emozione.
All’ora stabilita verranno effettuate le misurazioni rapporti, sempre su chiamata, in apposita AREA MISURAZIONE 
RAPPORTI (solo atleti, giudici e addetti organizzazione). Effettuata la misurazione gli atleti si recheranno alla Pit 
lane. 
Qualora lo spazio del box sia limitato per gli atleti, a fianco dell’Area Team vi sono predisposti dei parcheggi per 
la seconda ammiraglia. Appena parcheggiato il mezzo sarà tassativo ritornare presso l’area Team al proprio 
posto. I parcheggi non sono custoditi, ma sono comunque all’interno del parcheggio della fiera. L’ associazione 
non risponde in nessun caso di danni arrecati ai mezzi.
Qualora non vi fosse il rispetto di tali norme, l’organizzazione escluderà dalla competizione l’atleta o componen-
te della squadra e contatterà le forze dell’ordine per l’allontanamento dalla zona.

AREA VERDE

In questa zona accedono solo gli atleti, i giudici di gara, gli addetti alla partenza dell’organizzazione (gli 
addetti solo per il tempo necessario ad eseguire la propria mansione).
L’ingresso nell’area verde avviene circa una decina di minuti prima dello start.
In questa zona è obbligatorio indossare la mascherina.
La pit lane è stata progettata per mantenere gli atleti ad una distanza di sicurezza in osservanza delle direttive 
anti-Covid19. 
Gli atleti si disporranno in file come indicato dall’addetto dell’organizzazione, mantenendo la propria posizione 
fino al momento della partenza.
Pochi istanti prima l’organizzazione chiamerà gli atleti in zona start che dovranno recarsi ancora con le masche-
rine addosso. Solamente al momento del via potranno riporre la mascherina nel taschino della loro divisa. 
Qualora non vi fosse il rispetto di tali norme, l’organizzazione escluderà dalla competizione l’atleta o componen-
te della squadra e contatterà le forze dell’ordine per l’allontanamento dalla zona.

ZONA ARRIVO

La zona d’arrivo verrà transennata come da regolamento, in modo da delimitare l’area e mantenere la sicurezza 
di tutti. 
Tutta la zona di arrivo è da considerarsi ZONA GIALLA, fatta esclusione dei 50 mt successivi al traguardo ed 
all’interno delle transenne, che è considerata AREA VERDE; l’atleta può sostare senza mascherina, evitando il 
contatto con il pubblico, solo per il tempo necessario a recuperare dallo sforzo. Successivamente dovrà indossa-
re la mascherina. 
Appena possibile l’atleta dovrà allontanarsi dalla zona e recarsi immediatamente alla propria Area Team indos-
sando la mascherina.
In Area Verde non è consentito l’accesso a nessuno se non al personale Sanitario, forze dell’ordine e staff 
dell’organizzazione.
L’area della premiazione, l’area team, segreteria, area antidoping, area giuria, area corner Trofeo Emozione SONO 
DA CONSIDERARSI AREA GIALLA, per tanto vige L’OBBLIGO TASSATIVO DI INDOSSARE LA MASCHERINA 
E IL RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI-COVID19. 
All’arrivo, tutte le auto della carovana dovranno recarsi nell’Area Team, predisposta ed indicata in mappa.
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi 3 classificati, entro 10 minuti dall’arrivo nello spazio rego-
larmente indicato, ovvero presso il palco d’arrivo. 

I primi 10 arrivati dovranno recarsi in area segreteria e espletare tutte le procedure per l’eventuale controllo 
antidoping ed attendere le premiazioni. Le persone dovranno rispettare tutte le norme Anti-Covid19 che si 
usano all’interno dell’AREA GIALLA.
Gli altri partecipanti dovranno recarsi nelle zone predisposte, espletare le minime attività e allontanarsi nel 
minor tempo possibile dal luogo di arrivo, onde evitare l’assembramento di persone. 
Nella zona corner Trofeo Emozione all’arrivo, sarà distribuito un sacchetto gara che comprende uno o due 
panini ed una bottiglietta d’acqua.
Qualora fosse necessario e se disponibili, potremo fornire un secondo rifornimento di sacchetto panini.
Vi è predisposto in Area Team un’area sanitaria ove, qualora vi fosse la necessità, verranno effettuate tutte le 
procedure necessarie ad un primo soccorso.
È stata predisposta un’area premiazioni. L’accesso a tale zona con capienza massima di 60 posti a sedere è 
consentita a Sponsor, autorità, organizzazione e a numero due accompagnatori per i primi 10 arrivati, dei vinci-
tori di GPM e traguardi volanti e in possesso di Green Pass. 

AUTO AL SEGUITO E PULMINI DEDICATI AL TRASPORTO ATLETI

Per le auto al seguito e per i pulmini dedicati al trasporto degli atleti e dei tecnici è necessario attenersi alle “linee 
guida del trasporto pubblico non di linea” per espletare tutte le misure organizzative per il contenimento della 
diffusione del Covid19.
Nel momento in cui avvenisse il ritiro di un ciclista, l’organizzazione si impegna a fornire un furgone passeggeri 
ed un furgone cassonato porta bici per il recupero degli stessi. 
Nello stesso momento che verrà caricato l’atleta, lo stesso si impegnerà ad indossare la mascherina, l’organizza-
zione effettuerà la chiamata radio indicando il numero dell’atleta e contemporaneamente la squadra dell’atleta 
dovrà immediatamente avvicinarsi al furgone scopa e caricare nella propria ammiraglia il proprio atleta.

ZONA BIANCA

L’unica zona bianca predisposta per tale evento è a Tramonti di Sopra.
In questa zona accedono gli accompagnatori che non rientrano tra gli accompagnatori sportivi e il personale 
dell’organizzazione.
Anche in questa zona dovrà essere garantito il distanziamento di almeno un metro.
Il numero di persone a cui viene consentito l’accesso dipende dall’ampiezza dell’area che essendo all’aperto 
può contenere, in funzione delle dimensioni, al massimo 50 persone.
Qualora non vi fosse la possibilità di creare una zona bianca delimitata, le persone “estranee” alla gara devono, in 
tutte le aree, osservare le vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione della diffusione del Covid19.
Per tutte le persone al di fuori delle aree individuate l’organizzazione non risponde e si solleva da ogni responsa-
bilità civile e penale per l’eventuale manifestarsi di sintomi riconducibili al Covid19. 
Qualora non vi fosse il rispetto di tali norme, l’organizzazione escluderà dalla competizione l’atleta o componen-
te della squadra e contatterà le forze dell’ordine per l’allontanamento dalla zona.
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Modulo di Autodichiarazione Covid-19 per atleti e staff per l’ingresso in impianti e/o luoghi ove si
svolge l’attività sportiva sia per allenamento che per competizioni.
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N.B. : IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA PARTE DI CIASCUN ATLETA E STAFF E
CONSEGATO AD UN ADDETTO ALL’INGRESSO AREA GIALLA NELLA POSTAZIONE COVID-19
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